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JARDINIERE 80x30x30
By MACETEROS

View online: https://www.vondom.com/products/41630

Features

Description

Pot made of polyethylene resin by rotational moulding. 100% Recyclable. Item
suitable for indoor and outdoor use. Available in different finishes.

Weight

4.8 Kg

FINI

SEMPLICE

Ref. 41630

Vaso con finitura opaca e una sola parete

      ICE
      BIANCO
      NERO
      BRONZO
      ACCIAIO
      ANTRACITE
      ROSSO
      PISTACCHIO
      ARANCIONE
      KHAKI
      NAVY
      PLUM
      TAUPE
      ECRU

https://www.vondom.com/products/?product=41630
https://www.vondom.com/products/?product=41630
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      BEIGE

FINITURA

BASIC

Ref. 41630A

Resina in polietilene finito opaco

      ICE
      BIANCO
      NERO
      BRONZO
      ACCIAIO
      ANTRACITE
      ROSSO
      PISTACCHIO
      ARANCIONE
      KHAKI
      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE

AUTOIRRIGANTE

Ref. 41630R

Sistema di autoirrigazione in tutte le versioni eccetto la basic

      ICE
      BIANCO
      NERO
      BRONZO
      ACCIAIO
      ANTRACITE
      ROSSO
      PISTACCHIO
      ARANCIONE
      KHAKI
      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE

LACCATO

Ref. 41630F

Resina in polietilene con una finitura laccata brillante

      BIANCO
      NERO
      BRONZO
      ACCIAIO
      ANTRACITE
      ROSSO
      PISTACCHIO
      ARANCIONE
      KHAKI
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      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE

LUCE

LUCE

Ref. 41630W

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna di colore bianco tramite lampada a basso consumo

      ICE

LED RGBW

Ref. 41630L

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna tramite tecnologia led rgb. Dotato di comando a distanza per il cambio di
colore , che può essere a selezione in forma automatica

      ICE

LED RGBW DMX

Ref. 41630D

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna tramite tecnologia led rgb. Controllato da dmx512 wireless, che consente
la comunicazione tra i gruppi di controllo delle luci (xlr) punti di accesso wi fi , domotica , ecc.

      ICE

LED RGB BATTERIA

Ref. 41630Y

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna di colore bianco tramite lampada a basso consumo Dotato di comando a
distanza per il cambio di colore , che può essere a selezione in forma automatica  ( bianco, rosso, verde, azzurro, celeste, rosa, e giallo ) .
Include sistema di batteria ricaricabile con autonomia di 5-6 ore e caricatore .

      ICE

LED RGBW DMX BATTERIA

Ref. 41630DY

Finitura color bianco traslucido opaco , include illuminazione interna tramite tecnologia led rgb. Controllato da dmx512 wireless, che consente
la comunicazione tra i gruppi di controllo delle luci (xlr) punti di accesso wi fi , domotica , ecc. E le proprie fonti di illuminazione.

      ICE
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